Parere del revisore sul Documento Unico di Programmazione e Nota Integrativa n.9/2016 del
Comune di VARZI (PV)
In ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Presentazione ed
approvazione Nota aggiornamento Documento Unico di Programmazione DUP 2016/2018”

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di Varzi (PV) Dott.ssa Mariella Spada

Ricevuta in posta elettronica in data 6 Maggio 2016 l’aggiornamento del DUP 2016/2018 e la Nota
integrativa, reinviata corretta alla sottoscritta in data 14/05/2016, in quanto le pagine in precedenza
ricevute, diverse dalla copertina , erano intestate al Comune di Dresano (MI),

Richiamato l’art. 170 del Dlgs 267/2000, modificato ed integrato dal Dlgs 126/2014 in materia di
“Documento unico di programmazione (DUP)”,
Richiamato il punto 4.2 del principio contabile della programmazione che prevede la possibilità per gli enti
locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 Novembre di
ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
Considerato che nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20/10/2015 è
stato espresso parere favorevole sulle richieste dell’ANCI di differire al 31/12/2015 la presentazione del
DUP da parte degli enti locali; di differire al 20/02/2016 l’approvazione per la eventuale nota di
aggiornamento al DUP, di differire al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che in data 26/02/2016 il Ministero dell’Interno ha pubblicato una nota di differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016, non modificativa della scadenza di
approvazione della nota di aggiornamento del DUP, ma per la quale la Conferenza Stato-città ha chiarito
trattasi di termine “ordinatorio” e che pertanto l’approvazione della nota di aggiornamento puo’ arrivare
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2016;
Preso atto che con deliberazione della G.C n. 35 del 30/04/2016 si è proceduto all’approvazione dello
schema del bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati, compresa la nota di aggiornamento del DUP
2016/2018;
Visto il Dlgs 267/2000;
Visto ilDlgs 118/2011;
Visto il regolamento di contabilità

CONSIDERATO CHE
·

Nell’ambito della Nota di aggiornamento DUP a pagina 37 gli impegni di parte corrente assunti nel
2016 risultano pari ad euro 1.190.646,78, mentre nel bilancio di previsione nel 2016 risultano
113.969,06; occorre indicare a pag 42 che gli anni n, n+1 e n+2 sono il 2016, il 2017 ed il 2018;

occorre eliminare a pagina 44 la partecipazione col CF 86003550182 dal momento che il Comune di
Varzi detiene come partecipazione solo ASM Voghera spa con CF 01429910183 ed indicare a pagina
45 la previsione 2016 degli oneri del contratto di servizio per euro 475.000 e non euro 284.229;
·

La Nota integrativa contiene una tabella esposta relativa al FCDE il cui calcolo risulterebbe errato il
nella parte concernente la Tarsu/TIA/TARI per gli anni 2016/2018
RITIENE

In relazione alle proprie competenze di poter esprimere alla proposta di deliberazione di cui in oggetto
parere CON RISERVA ai dettati normativi vigenti ed al contenuto e parere NON Favorevole nella parte
concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in quanto il DUP non in linea con la
delibera di GC n.40 del 29/12/2015.
Si invita altresì a rivedere in Nota Integrativa la tabella esposta relativa al FCDE dal momento che
risulterebbe errato il calcolo nella parte concernente la Tarsu/TIA/TARI per il triennio 2016/2018;
Milano, 14 Maggio 2016
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Mariella spada

